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1.Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita – Banca d’Italia – maggio 201 

1. Introduzione 

Dall’1 al 16 marzo 2016 si sono svolte le interviste dell’indagine trimestrale Banca d’Italia – Il 

Sole 24 Ore sulle aspettative di inflazione e crescita. Hanno partecipato 1000 imprese con almeno 

50 addetti, di cui 376 dell’industria in senso stretto, 415 dei servizi e 209 del settore delle 

costruzioni . 

Alle imprese è stato chiesto di formulare previsioni sia su temi macroeconomici, quali l’andamento 

del tasso di inflazione e la situazione generale del sistema produttivo italiano, sia su aspetti legati 

alla propria operatività. Per alcuni fenomeni le valutazioni prospettiche sono accompagnate da 

giudizi retrospettivi; dove possibile, si approfondiscono le cause delle dinamiche osservate o attese. 

I principali risultati sono riassunti di seguito. Le appendici A, B e C riportano rispettivamente la 

nota metodologica, le tavole statistiche e il questionario utilizzato. 

 

2. I principali risultati per le imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi  

Aspettative di inflazione in Italia e variazione dei prezzi di vendita delle imprese 

Le attese sull’inflazione al consumo sono rimaste stabili rispetto alla rilevazione precedente negli 

orizzonti a sei mesi e a un anno (allo 0,4 e 0,5 per cento, rispettivamente), come anche per il 

periodo compreso fra tre e cinque anni (all’1,0 per cento); solo sull’orizzonte a due anni sono state 

lievemente riviste al rialzo, allo 0,8 per cento, dallo 0,7 in dicembre. 

Le imprese segnalano un calo dei propri prezzi di vendita dello 0,5 per cento rispetto a un anno 

prima (-0,3 in dicembre), dovuto soprattutto alle tendenze riscontrate presso le aziende di maggiori 

dimensioni (almeno 1.000 addetti) e quelle appartenenti al comparto industriale. I prezzi di vendita 

tornerebbero leggermente a crescere nei prossimi dodici mesi (dello 0,4 per cento), sia nell’industria 

in senso stretto sia nei servizi. 

L’aumento dei listini rifletterebbe soprattutto la dinamica del costo del lavoro e, in misura inferiore, 

i segnali più favorevoli provenienti dalla domanda, mentre continuerebbe a essere frenato dalle 

politiche di prezzo dei concorrenti. 

 

Valutazioni sulla situazione economica generale dell’Italia 

Restano largamente prevalenti i giudizi di stabilità della situazione economica generale, che 

continuano a interessare oltre il 70 per cento delle imprese. Tuttavia, il saldo tra quelli di 

miglioramento e di peggioramento, pur restando positivo, si riduce a 5,5 punti percentuali dai 12,5 

del trimestre precedente. La probabilità attribuita in media al miglioramento del quadro economico 
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congiunturale nei prossimi tre mesi continua a ridursi, al 15,6 per cento (da 17,5). 

 

Evoluzione della domanda 

I giudizi sull’evoluzione della domanda corrente, pur confermando la tendenza all’indebolimento in 

atto da giugno 2015, restano positivi: il saldo tra valutazioni di aumento e diminuzione nell’ultimo 

trimestre si è attestato a 5,4 punti percentuali (da 6,2 in dicembre); quello relativo alle prospettive di 

aumento e diminuzione della domanda dei propri prodotti mostra invece un netto miglioramento 

(25,3 punti percentuali da 14,0), diffuso sia alle aziende dell’industria in senso stretto sia a quelle 

del comparto dei servizi. 

Anche i giudizi sulle condizioni correnti della domanda estera si confermano favorevoli e in lieve 

aumento rispetto all’indagine di dicembre. Le attese nei prossimi tre mesi mostrano segnali di 

miglioramento ancora più favorevoli; in entrambi i casi il rialzo rispetto allo scorso trimestre è 

dovuto al settore dei servizi. 

 

Valutazioni delle condizioni operative delle imprese 

Le attese a tre mesi sulle condizioni economiche in cui operano le imprese sono lievemente più 

favorevoli. Il saldo fra le risposte di miglioramento e di peggioramento è pari a 8,5 punti percentuali 

(da 3,9 in dicembre) pur in presenza di giudizi di stabilità largamente prevalenti (78,1 per cento). 

L’aumento del saldo ha riguardato sia l’industria in senso stretto sia i servizi. 

L’attività delle imprese continuerebbe a beneficiare delle basse quotazioni petrolifere e soprattutto 

dell’andamento della domanda, cui si accompagnerebbero condizioni di credito più favorevoli; si 

conferma, rispetto alla rilevazione di dicembre, l’incertezza imputabile a fattori economici e 

politici, mentre viene meno l’effetto favorevole dovuto all’andamento del tasso di cambio. 

 

Condizioni per l’investimento 

Le condizioni per investire continuano a rimanere stabili per la maggioranza delle imprese (77,9 per 

cento degli intervistati). Il saldo tra i giudizi di miglioramento e di peggioramento è positivo per 8,8 

punti percentuali, in leggero aumento rispetto alla rilevazione di dicembre. 

La quota degli operatori che si attende un rialzo della spesa nominale in investimenti nel primo 

semestre del 2016 rispetto al periodo precedente supera di 7,7 punti percentuali quella delle imprese 

che ne prefigurano una flessione (14,5 in dicembre): le attese sono particolarmente favorevoli tra le 

imprese di dimensione medio - grande (tra 200 e 999 addetti) e tra quelle operanti nel Sud e Isole; 
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per circa metà delle aziende la spesa nominale in investimenti si confermerebbe invariata rispetto a 

quella effettuata nella seconda metà del 2015. 

Per il complesso del 2016 lo scarto percentuale tra le attese di aumento e di riduzione della spesa 

per investimenti si attesta su valori leggermente superiori a quelli della scorsa indagine (18,7 punti 

percentuali da 16,8). Il saldo è stato particolarmente favorevole per le imprese maggiormente 

orientate all’export (32,8 per cento). Il 48,3 per cento delle aziende prevede una spesa costante 

rispetto al 2015, un valore appena superiore a quello rilevato nell’indagine precedente. 

Anche in questa rilevazione è stato domandato alle imprese se il provvedimento di incentivo agli 

investimenti in beni strumentali (c.d. super ammortamento) previsto nella Legge di Stabilità per il 

2016 abbia influito sui loro piani di spesa. Poco più della metà delle imprese segnala un effetto 

apprezzabile , ma di queste soltanto un quinto lo ritiene abbastanza o molto rilevante. 

L’incidenza di indicazioni positive circa l’impatto del provvedimento è più elevata nell’industria in 

senso stretto, in particolare tra le imprese di grandi dimensioni (almeno 1.000 addetti). 

Il 43,5 per cento degli operatori dichiara di aver superato nei mesi scorsi la fase più difficile della 

congiuntura economica, un livello lievemente inferiore a quello rilevato in precedenza (47,6); la 

quota delle imprese che attendono un solido incremento dei ritmi produttivi nei prossimi mesi è 

salita al 46,6 per cento, dal 44,1 in dicembre. 

 

Condizioni di liquidità e accesso al credito 

Continua la tendenza positiva delle condizioni di accesso al credito, in atto dalla fine del 2012. 

Nell’ultimo trimestre il saldo percentuale tra le aziende che segnalano un più agevole accesso 

rispetto al periodo precedente e quelle che indicano maggiori difficoltà è rimasto sostanzialmente 

invariato a 3,7 punti percentuali. L’11,5 per cento delle imprese segnala un miglioramento 

nell’accesso al credito (9,9 in dicembre); le condizioni sono migliorate sia per le imprese industriali 

sia per quelle operanti nei servizi. 

La percentuale degli operatori che ritiene che la posizione di liquidità sarà insufficiente diminuisce 

al 13,3 per cento dal 16,6, mentre la quota di coloro che la reputano più che sufficiente è aumentata 

al 22,3 per cento (dal 17,6). 

 

Dinamica dell’occupazione 

Le attese sulla dinamica dell’occupazione nel breve termine sono migliorate: la quota delle imprese 

che stimano una crescita del numero di addetti nel prossimo trimestre è ora superiore a quella delle 

imprese che ne prefigurano una riduzione per 4,8 punti percentuali (da -0,9 in dicembre), mentre è 
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aumentata la quota di coloro che anticipano una sostanziale invarianza (74,8 da 66,3 in dicembre). Il 

saldo è salito soprattutto a causa dell’incremento registrato fra le imprese del Centro e fra quelle di 

media dimensione. 

 

3. Le imprese di costruzione 

In marzo si conferma l’ottimismo delle imprese di costruzione riguardo alla situazione economica 

generale, seppur in attenuazione rispetto alla precedente rilevazione. Il saldo fra giudizi di 

miglioramento e di peggioramento si colloca a 5,4 punti percentuali (10,1 in dicembre) e la 

probabilità di uno scenario più favorevole nei prossimi tre mesi si mantiene stabile in media al 12,5 

per cento. 

I giudizi sulla dinamica della domanda dei propri lavori restano orientati prevalentemente alla 

stabilità (64,9 per cento) mentre il saldo fra risposte in aumento e in diminuzione diventa negativo 

per 3,3 punti percentuali (da valori nulli in dicembre), riflettendo il peggioramento riscontrato tra le 

imprese più attive nel comparto residenziale (al -4,6 per cento da 12,6 in dicembre). La probabilità 

di uno scenario positivo nei prossimi tre mesi è aumentata al 12,5 per cento (dal 10,9 in dicembre), 

dato registrato per le imprese più orientate all’edilizia residenziale. 

Il saldo delle attese riguardo il contesto operativo nei prossimi tre mesi torna marginalmente 

negativo (-1,9 per cento), dopo aver registrato tre mesi fa il primo segno positivo dal dicembre del 

2012. L’incertezza imputabile a fattori economici e politici continuerebbe a costituire un freno; 

impulsi positivi deriverebbero dalla domanda di lavori, sia nuovi sia già avviati, e dall’allentamento 

dei criteri di accesso al credito. 

Le aspettative a tre anni sulle condizioni economiche in cui operano le imprese sono rimaste 

positive, su livelli pressoché stabili rispetto alla scorsa indagine: il divario tra la quota di aziende 

che anticipano un progresso e la quota di quelle che prefigurano un peggioramento si è attestato a 

48,1 punti percentuali (52,7 in dicembre). 

I giudizi sulle condizioni per investire restano favorevoli: il saldo tra valutazioni di miglioramento e 

peggioramento rispetto al trimestre precedente resta positivo a 3,4 punti percentuali; il saldo tra le 

attese di aumento e di riduzione della spesa nominale in investimenti fissi nel primo semestre del 

2016, rispetto al periodo precedente, rimane sostanzialmente invariato, a 9,7 punti percentuali. La 

tendenza si conferma positiva anche per il complesso del 2016, rispetto al 2015, con un saldo 

significativamente in aumento e pari a 18,6 punti percentuali (da 9 in dicembre). 

La quota di operatori che segnala di aver superato negli ultimi mesi la fase più difficile della 

congiuntura è sostanzialmente stabile al 38,1 per cento. La percentuale delle imprese che si attende 
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un robusto incremento dei propri ritmi produttivi nei prossimi mesi scende al 45,1 per cento (49,7 in 

dicembre). 

Le attese sull’andamento dell’occupazione nei prossimi mesi risultano caratterizzate da un minore 

pessimismo rispetto alla scorsa rilevazione: il divario negativo tra le risposte di aumento e di 

diminuzione si è ridotto (-9,1 punti percentuali da -15,6 rilevato in dicembre; tav. 19). I giudizi sulle 

condizioni di accesso al credito migliorano: è aumentato il saldo fra le imprese che segnalano un 

allentamento delle condizioni di credito e quelle che ne riportano un inasprimento, al -7,6 per cento 

(da -10,2 in dicembre). Le attese sulla situazione della liquidità nei prossimi tre mesi appaiono 

lievemente più favorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

6 
 

2. Indagine rapida sulla produzione industriale – Confindustria – 28 giugno 2016 

Attività industriale in calo a giugno: -0,2% su maggio 

 Il CSC rileva un calo della produzione industriale italiana dello 0,2% in giugno su maggio, 

quando è stato stimato un incremento dello 0,3% su aprile.  

 Nel secondo trimestre 2016 l’attività è aumentata dello 0,4% sul primo (da +0,6% sul quarto 

2015). Il terzo trimestre eredita una variazione congiunturale nulla. 

 La produzione al netto del diverso numero di giornate lavorative è avanzata in giugno 

dell’1,7% rispetto a giugno del 2015; in maggio si era avuto un progresso dell'1,9% sullo 

stesso mese dell’anno scorso. 

 Gli ordini in volume hanno registrato un calo dello 0,4% in giugno su maggio (+1,0% su 

giugno 2015), quando erano aumentati dello 0,2% su aprile (+4,8% sui dodici mesi). 

 Le valutazioni degli imprenditori sono orientate a un’estrema prudenza e non lasciano 

intravedere un’accelerazione dell’attività nei mesi estivi. L’indicatore di fiducia nel 

manifatturiero (indagine ISTAT) è aumentato in giugno (+0,7 punti su maggio, a 102,8), 

annullando il calo del mese precedente. Tra le componenti sono di poco migliorati, rispetto a 

maggio, i giudizi sugli ordini (grazie soprattutto alla domanda interna), mentre sono rimasti 

invariati giudizi e attese sulla produzione. Poiché l’indagine di giugno è stata condotta nei 

primi 15 giorni del mese non include gli effetti della Brexit sul sentiment degli imprenditori. 

C’è da attendersi un peggioramento nei prossimi mesi. 
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3. Prezzi e Consumi Newsletter – Ministero dello Sviluppo Economico – maggio 2016 

 Nel mese di maggio 2016 l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una 

diminuzione pari a -0,3% su base annua. La persistenza delle dinamiche deflazionistiche è in 

gran parte riconducibile ai forti cali dei prezzi dei beni energetici (-8,4% rispetto a maggio 

2015), al netto dei quali l’inflazione è pari a +0,5% (era +0,4% ad aprile). 

 Sempre a maggio il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro si attesta a -0,1% 

su base annuale, in lieve risalita rispetto al mese precedente. In Italia, l’IPCA scende a -

0,3%. Il differenziale con l’Eurozona per il mese di aprile risulta quindi essere di -0,2 punti 

percentuali. 

 Dalla presentazione della Relazione annuale di Banca d’Italia di fine maggio emergono 

alcuni spunti di riflessione interessanti circa i margini di ripresa raggiunti nel corso del 2015 

e le prospettive future con il concorso di politiche monetarie e fiscali che possano 

consolidare conti pubblici e incentivare investimenti. 

 L’analisi dei prezzi nei principali comparti dell’agroalimentare all’ingrosso, compiuta 

attraverso i listini pubblicati dalle Camere di Commercio, a maggio ha evidenziato rialzi nel 

comparto delle carni nel complesso (+1,6%), con aumenti marcati per le carni di pollo, 

grazie alla contrazione dell’offerta di prodotto vivo, e per le carni suine. Tra i cereali, prezzi 

in discesa per il riso mentre una sostanziale stabilità si è riscontrata per i derivati dei 

frumenti. Segno meno, invece, nel comparto dei formaggi, in particolare per i freschi, e per 

le uova. Tra i formaggi, sono tornati a scendere i prezzi all’ingrosso dei formaggi a 

stagionatura lunga, con ribassi mensili che hanno interessato sia Grana Padano che 

Parmigiano Reggiano e Pecorino Sardo. In ripresa, dopo i prolungati ribassi dei mesi 

precedenti, il prezzo del latte spot, che rimane comunque fortemente più basso rispetto allo 

scorso anno. Sostanziale stabilità per i prezzi degli oli e grassi, per i quali il confronto con lo 

scorso anno rimane fortemente negativo, complici il calo osservato per burro e olio di oliva. 

 Dall’analisi dei dati Istat (con riguardo ai segmenti di consumo dell’Indice NIC, massimo 

dettaglio della classificazione per insiemi di prodotti omogenei dal punto di vista del 

soddisfacimento di specifici bisogni dei consumatori) i maggiori incrementi nella crescita 

dei prezzi sono stati registrati, tra gli altri, per gli altri apparecchi per la ricezione, 

registrazione e riproduzione di suoni e immagini, i servizi di movimentazione lettere e gli 

apparecchi per la telefonia mobile; i più significativi rallentamenti si sono registrati, tra gli 

altri, per il gasolio per mezzi di trasporto, il gasolio per riscaldamento e gli altri carburanti. 
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 Ad aprile il petrolio sale di 4,6 €/barile, stabilendosi ad un livello comunque inferiore del 

33% rispetto allo stesso mese dello scorso anno; il tasso di cambio tra euro e resta stabile a 

quota 1,132. 

 La benzina a monte di tasse ed accise costa in Italia 0,465 €/lt, registrando un -22% su base 

annua. Il diesel a monte di tasse e accise vale 0,433 €/lt. in aumento dal mese scorso e in 

calo del 27% in termini tendenziali; negativo lo stacco con l’Area Euro a -1,2 centesimi. 

 La benzina alla pompa pagata dai consumatori supera arriva a 1,456€/lt. e facendo registrare 

un -10% su base annua; il diesel al consumo costa 1,281 €/litro, in calo del 13% rispetto allo 

scorso anno; la componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 18 

centesimi rispetto alla media dell’Eurozona. 

 

1. DATI DI CONFRONTO CON L’EUROPA 

1.1. I prezzi al consumo nei Paesi dell’Area Euro 

A maggio 2016 il tasso d'inflazione nella media dei Paesi dell’Area Euro si attesta a -0,1% su base 

annuale, in lieve risalita rispetto al mese precedente. In Italia, l’IPCA rimane negativo pur salendo a 

-0,3% su base annua ed aumenta lievemente anche su base mensile, attestandosi allo 0,3%. Il 

ridimensionamento della flessione su base annua dell’indice generale è principalmente da attribuire 

all’inversione di tendenza dei prezzi dei Tabacchi (+2,0%, da -0,3% del mese precedente) e degli 

Alimentari non lavorati (+0,4%, da -0,5% del mese precedente). 

Il differenziale con l’Eurozona per il mese di aprile risulta essere di -0,2 punti percentuali. 

L’inflazione di fondo tendenziale, calcolata al netto dell’energia e degli alimentari non lavorati, 

sale, nell’ultimo mese, sia in Italia si nell’Area Euro, e fa segnare in entrambi i casi uno 0,6%. 

I prezzi dei beni energetici in Italia, in base all’indice IPCA, fanno segnare un rialzo mensile dello 

0,6% e una flessione su base annua paria -8,4%; il tasso di variazione europeo sale lievemente a - 

8,1%. 

Nell’ultimo mese, in Italia, l’inflazione per i beni alimentari non lavorati sale attestandosi a allo 

0,4%; anche nell’Area Euro la dinamica a sale lievemente e si porta a 1,5%. I prezzi dei servizi 

crescono dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua; la dinamica sale lievemente nei 

paesi dell’Area Euro passando dallo 0,9% del mese di aprile all’1% del mese di maggio. 

A maggio 2016, il differenziale inflazionistico a favore dell’Italia risulta particolarmente 

significativo per alcuni prodotti; in testa alla graduatoria si trovano: i Combustibili liquidi, e le 

Attrezzature telefoniche e di telefax, i Servizi postali. seguono le Apparecchiature fotografiche e 

cinematografiche, strumenti ottici, le Apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni. e. 
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Tra gli altri prodotti per i quali si rileva un differenziale inflazionistico vantaggioso per le famiglie 

italiane si trovano i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto personali, i 

Mezzi audiovisivi, apparecchiature fotografiche e per l'elaborazione delle informazioni, la Raccolta 

delle acque luride , la Fornitura dell'acqua le Comunicazioni. 

Al contrario, il differenziale inflazionistico è sfavorevole all’Italia per i seguenti gruppi di prodotti: 

Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura; seguono il Gas, l’Elettricità, gas, 

combustibili solidi ed energia termica, i Servizi di alloggio, gli Ortaggi. Tra gli altri prodotti per i 

quali si rileva un differenziale inflazionistico svantaggioso per le famiglie italiane, si trovano: le 

Attrezzature sportive, articoli da campeggio e per attività ricreative all'aperto, il Trasporto 

passeggeri per ferrovia, la Frutta, le Assicurazioni, i Prodotti alimentari stagionali. 

 

2. L’INFLAZIONE IN ITALIA 

2.1. La persistenza delle dinamiche deflazionistiche è in gran parte riconducibile ai forti cali dei 

prezzi dei Beni energetici, al netto dei quali l’inflazione è pari a +0,5%. 

Nel mese di maggio 2016 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al 

lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione su base annua 

pari a -0,3% (era -0,5% ad aprile). 

Il ridimensionamento della flessione su base annua dell’indice generale è principalmente da 

attribuire all’inversione di tendenza dei prezzi dei Tabacchi (+2,0%, da -0,3% del mese precedente) 

e degli Alimentari non lavorati (+0,4%, da -0,5% del mese precedente). 

La flessione tendenziale dell’indice generale è da attribuire al contributo negativo dei prezzi dei 

Trasporti (-0,4%) e dell’Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,26%) dovuto alla 

componente energetica presente in entrambe le divisioni di spesa. 

Considerando i due principali aggregati (beni e servizi), i prezzi dei beni registrano una flessione su 

base annua (-1,0%) meno ampia di un decimo di punto percentuale rispetto a quella rilevata ad 

aprile e i prezzi dei servizi un tasso di crescita tendenziale stabile e pari a +0,4%. 

Di conseguenza, il differenziale inflazionistico tra i tassi di variazione tendenziale dei prezzi dei 

servizi e quelli dei beni si riduce, portandosi a più 1,4 punti percentuali (da più 1,5 di aprile). 

 

3. PER BANKITALIA LA TIMIDA RIPRESA È UN SEGNALE POSITIVO CHE RICHIEDE 

ULTERIORI SFORZI PER ACCRESCERE IL POTENZIALE DI CRESCITA DEL PAESE 

Lo scorso 31 maggio è stata presentatala Relazione annuale 2015 della Banca d’Italia accompagnata 

dalle consuete Considerazioni Finali del Governatore, Ignazio Visco. Occasione per formulare il 
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punto sulla situazione della politica monetaria e sullo stato del sistema bancario e finanziario, la 

Relazione annuale costituisce anche un riferimento per le valutazioni sugli scenari economici 

generali. Sotto questo profilo, il quadro relativo al 2015 ha messo in luce, su uno sfondo di crescita 

mondiale inferiore agli anni precedenti, il ritorno alla crescita a ritmi moderati (+0,8%) 

dell’economia italiana, per la prima volta dall’avvio della crisi del debito sovrano, crescita che ha 

coinvolto in primo luogo il settore manifatturiero, poi quello dei servizi ed in misura più contenuta 

il settore delle costruzioni. La produzione industriale ha ripreso a crescere ma è ancora lontana dai 

livelli pre-crisi. 

La crescita proviene dai segnali positivi della domanda interna, la spesa delle famiglie si è 

rafforzata, estendendosi alle componenti diverse dai beni durevoli e si è riavviata l’accumulazione 

di capitale produttivo da parte delle imprese. D’altro canto, però, l’attività economica rimane 

lontana dai livelli pre-crisi, per cui si evidenzia l’auspicio di procedere ad ulteriori misure di stimolo 

della domanda, basati sul rilancio degli investimenti pubblici (anche in infrastrutture immateriali) e 

sul taglio del cuneo fiscale. 

La Banca d’Italia mette in luce come sgravi contributivi e Jobs Act abbiano fatto crescere 

l’occupazione dello 0,4%: “la domanda di lavoro è tornata a crescere a un ritmo superiore alle attese 

di un anno fa, interessando aree, settori e categorie di lavoratori esclusi dai segnali di ripresa del 

2014. Vi hanno influito la nuova disciplina dei rapporti di lavoro e, in misura a oggi più ampia, gli 

sgravi contributivi”. Il Governatore Visco ha sottolineato come l’espansione dell’occupazione si sia 

estesa alle assunzioni a tempo indeterminato e abbia riguardato anche il Mezzogiorno. Il tasso di 

disoccupazione dei giovani è sceso per la prima volta dal 2007 di oltre 2 punti percentuali, ma 

rimane ancora alto soprattutto per la categoria tra i 15 e i 24 anni. 

Nel corso del 2015 l'inflazione in Italia, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo 

(IPCA), è rimasta su valori storicamente bassi. La media del 2015 si è attestata sul minimo storico 

dello 0,1%, frenata principalmente dalla marcata flessione dei prezzi dei prodotti energetici 

susseguiti al calo delle quotazioni internazionali del greggio (la cui riduzione ha contribuito a 

rafforzare il recupero del potere d’acquisto delle famiglie). La componente di fondo (al netto di 

alimentari, energetici e tabacchi) ha registrato una media solo lievemente più elevata (+0,7%) e si 

ritiene che a mantenere tali bassi livelli vi sia anche l’influenza della capacità produttiva inutilizzata 

e della disoccupazione (come indicherebbe anche il calo dei prezzi alla produzione dei beni venduti 

sul mercato interno, diminuiti nel complesso dell’anno del 3,4%). 

Per quanto riguarda le scelte di politica monetaria, secondo Bankitalia, bisogna riportare la 

produttività delle imprese, dell’economia nel suo complesso, su un sentiero di crescita solido e 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

11 
 

stabile: l’innovazione, l’investimento devono beneficiare di un ambiente che li favorisca e li premi. 

E’ dunque auspicabile un mercato dei capitali più aperto, anche grazie a progressi tangibili sul 

fronte europeo, a cui possano affacciarsi imprese che oggi non emettono capitale di rischio e 

obbligazioni. La delicatezza della fase dal sistema bancario è stata ampiamente affrontata nelle 

Considerazioni del Governatore che a proposito delle crisi bancarie ha rimarcato come “l’esperienza 

internazionale mostra che, a fronte di un fallimento del mercato, un intervento pubblico tempestivo 

può evitare una distruzione di ricchezza, senza necessariamente generare perdite per lo Stato, anzi 

spesso producendo guadagni. Andrebbero recuperati più ampi margini per interventi di questo tipo, 

per quanto di natura eccezionale”. 

Le riduzioni dei tassi di interesse e il deprezzamento del nominale dell'euro, osservati dall’inizio del 

2015, sostengono la competitività di prezzo delle imprese italiane, migliorata di quasi 3 punti 

percentuali e valutata sulla base dei prezzi alla produzione dei beni manufatti, e la crescita del 

prodotto di circa 1 punto percentuale. 

Tuttavia la politica monetaria non basta, secondo Visco: "deve essere accompagnata da politiche di 

bilancio coerenti con le condizioni cicliche e con la posizione patrimoniale di ciascun Paese e da 

interventi di riforma volti a innalzare stabilmente il potenziale di crescita e di creazione di posti di 

lavoro". A questo proposto, tra le note dolenti vi è anche la crescita del divario tra Nord e 

Mezzogiorno del Paese, nonostante il fatto che i segnali di miglioramento dell’economia “hanno 

cominciato a estendersi al Mezzogiorno; ciò nonostante, i divari rispetto al resto del paese hanno 

continuato ad ampliarsi”. Secondo le prime stime disponibili, ha aggiunto il Governatore, “dopo 

sette anni consecutivi di recessione il prodotto delle regioni meridionali avrebbe interrotto la sua 

caduta”. 

 

4. AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO. 

4.1. Rialzi a maggio per le carni suine e di pollo. 

L’analisi dei prezzi nei principali comparti dell’agroalimentare all’ingrosso, compiuta attraverso i 

listini pubblicati dalle Camere di Commercio, a maggio ha evidenziato rialzi nel comparto delle 

carni nel complesso (+1,6%), con aumenti marcati per le carni di pollo, grazie alla contrazione 

dell’offerta di prodotto vivo, e per le carni suine. Tra i cereali, prezzi in discesa per il riso mentre 

una sostanziale stabilità si è riscontrata per i derivati dei frumenti. Segno meno, invece, nel 

comparto dei formaggi, in particolare per i freschi, e per le uova. Tra i formaggi, sono tornati a 

scendere i prezzi all’ingrosso dei formaggi a stagionatura lunga, con ribassi mensili che hanno 

interessato sia Grana Padano che Parmigiano Reggiano e Pecorino Sardo. In ripresa, dopo i 
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prolungati ribassi dei mesi precedenti, il prezzo del latte spot, che rimane comunque fortemente più 

basso rispetto allo scorso anno. Sostanziale stabilità per i prezzi degli oli e grassi, per i quali il 

confronto con lo scorso anno rimane fortemente negativo, complici il calo osservato per burro e olio 

di oliva. 

È proseguita anche nel mese di maggio la sostanziale stabilità (-0,2%) dei prezzi all’ingrosso del 

comparto RISO E CEREALI. Fermi sui livelli di aprile i valori delle farine di frumento tenero, 

rimaste più basse del 7% rispetto allo scorso anno. Anche per le farine di frumento tenero, nel 

mercato non si sono osservate variazioni di rilievo, con i prezzi sostanzialmente stabili rispetto al 

mese precedente (-0,1%) e che continuano a mostrare un divario negativo rispetto allo scorso anno 

(-17,9%). 

La stabilità non ha interessato il riso destinato al consumo interno, che ha fatto registrare flessioni 

generalizzate più accentuate per l’Arborio, il cui prezzo è sceso a fine mese sui 1.400-1.520 €/t 

(CCIAA Vercelli). Le variazioni tendenziali negative si sono ampliate negli ultimi mesi, 

attestandosi a maggio a -18,4%. Ad appesantire le quotazioni anche l’aumento delle importazioni 

verso l’Unione Europea: ad aprile si è registrato il volume record di importazioni di riso lavorato 

dalla Cambogia con 35mila tonnellate. Gli scambi procedono a rilento: dall’inizio della campagna 

2015/2016 è stato collocalo al 14 giugno oltre un milione di tonnellate corrispondenti al 79% della 

disponibilità di riso (contro l’89% della scorsa campagna), con punte dell’86% per i gruppi 

Arborio-Volano e Carnaroli (fonte Ente Nazionale Risi). 

Il comparto delle CARNI nel mese di maggio ha mostrato andamenti negativi per carni di coniglio, 

tacchino e carni ovine. Al contrario, sono aumentati i prezzi della carne suina e di pollo. 

Entrando nel dettaglio, i prezzi della carne di bovino adulto si sono mantenuti sostanzialmente 

stabili rispetto ad aprile, con cenni di calo (-0,4%) che si sono verificati principalmente ad inizio 

mese, conseguentemente alla contrazione dei prezzi dei vitelloni. In particolare, sono diminuiti i 

prezzi di mezzene ed anteriori. Al contrario, i posteriori hanno segnato dei rialzi in linea con 

l’andamento stagionale. Su base tendenziale, si registra una crescita dell’1,5% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. Relativamente alle macellazioni, dopo un mese di aprile al minimo da 

inizio anno, nel mese di maggio si è verificata una leggera ripresa, con consumi comunque ancora 

contenuti. Continua, inoltre, la pressione esercitata dai tagli esteri. 

Cali più marcati per la carne ovina (-1,7%), che registra un dinamica negativa anche su base 

tendenziale, con una flessione anno su anno del 15,4%. 

I prezzi della carne suina hanno invece segnato nel mese di maggio un rialzo del 4,8%, riportandosi 

sostanzialmente sugli stessi livelli del 2015 (+0,5%). Il mercato è stato infatti caratterizzato da 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

13 
 

un’offerta che è andata riducendosi nel corso del mese, a fronte di una domanda vivace, soprattutto 

per i tagli da barbecue. Risultano dunque in aumento i corsi per lombi, spalle, cosce, coppe e 

pancette, trainati anche dal buon andamento del mercato in ambito europeo. 

In forte crescita anche i prezzi dei preparati di carne macinata (+7,4%), su cui ha inciso 

presumibilmente la maggiore domanda per i prodotti da barbecue tipica del periodo. La crescita 

congiunturale, ha portato il prezzo dei preparati di carne macinata su livelli superiori del 15,1% 

rispetto al 2015. 

Passando al comparto avicolo, si registra un aumento del prezzo della carne di pollo del 6,1%, 

grazie all’offerta contenuta di animali vivi. Nonostante la dinamica congiunturale positiva, su base 

annua si registra una flessione del 3%. 

La carne di tacchino fa registrare un calo del prezzo dell’1,5% rispetto al mese precedente. Ancora 

più accentuata è la contrazione anno su anno, pari a -13,6%. I consumi risultano rallentati, anche se 

verso fine mese è migliorata la domanda della fesa. Inoltre, è diminuita la pressione delle 

importazioni, con prezzi dei prodotti esteri meno competitivi. 

Flessioni anche per la carne di coniglio, il cui prezzo ha subìto rispetto al mese precedente una 

flessione dell’1,7%. Tuttavia, rispetto a maggio 2015 si osserva una crescita dell’11,7%. Più nel 

dettaglio, il mese è iniziato con vendite molto rallentate, cui è seguito un miglioramento della 

domanda favorita dall’andamento climatico. 

Nonostante la ripresa osservata per i prezzi del latte spot, diffusi ribassi si sono registrati ancora nel 

comparto LATTE FORMAGGI E UOVA, che, nel complesso, accusano una flessione del 9,5% su 

base annua. Dopo i prolungati ribassi dei mesi precedenti, sono tornati a salire i prezzi del latte spot 

(latte scambiato al di fuori degli accordi interprofessionali), in crescita del 6,3% rispetto ad aprile 

ma comunque ancora più bassi del 24,2% rispetto allo scorso anno. 

Congiuntura negativa anche per i formaggi, con i freschi che hanno accusato un calo mensile del 

2,6%, risentendo dei ribassi del latte delle precedenti settimane. Negativo anche il confronto anno 

su anno, pari a maggio a -9,9%. Segno ‘meno’ anche per i formaggi a stagionatura media, i cui 

valori hanno ceduto l’1,5% rispetto ad aprile, risultando più bassi del 6,1% rispetto a maggio 2015. 

Maggio ha visto tornare a scendere i prezzi all’ingrosso dei formaggi a stagionatura lunga (-1,5%), 

con ribassi mensili che hanno interessato sia Grana Padano che Parmigiano Reggiano e Pecorino 

Sardo. Nel caso del Grana e del Parmigiano pesa l’incremento produttivo che si è verificato nella 

prima parte di 2016: tra gennaio e maggio 2016 la produzione è cresciuta su base annua del +4,1% 

per il Grana Padano e del +5,8% per il Parmigiano Reggiano. A ciò va aggiunto il rallentamento 

dell’export, con i quantitativi delle due DOP spediti oltre confine che nel primo trimestre dell’anno 
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hanno fatto segnare un +1% anno su anno, dopo il +7% messo a segno nel 2015. Nel confronto con 

lo scorso anno, comunque, i formaggi a stagionatura lunga riescono a mantenere un divario positivo 

(+2,2%). 

Il mercato delle uova è stato caratterizzato a maggio da una situazione di eccesso di offerta rispetto 

ai consumi contenuti e ciò ha comportato nuovi ribassi per i prezzi all’ingrosso, in calo dell’1,6% 

rispetto ad aprile. Ben più accentuato, pari a -12,8%, il confronto negativo con lo scorso anno. 

Sostanziale stabilità a maggio per i prezzi nel comparto degli OLI E GRASSI (-0,4%), sebbene su 

base annua il confronto rimanga fortemente negativo (-29,3%). Nonostante i rientri nei valori 

registrati nel prodotto spagnolo i prezzi dell’olio di oliva nazionale hanno mostrato un andamento 

stabile, cedendo appena lo 0,4% rispetto ad aprile. Sempre ampio, tuttavia, il divario negativo 

rispetto allo scorso anno (-32,7%). Assenza di variazioni significative anche per il burro (-0,4%), i 

cui prezzi tuttavia si mantengono decisamente più bassi rispetto a dodici mesi prima (-25,9%). 

 

5. I PREZZI PIÙ CALDI E PIÙ FREDDI 

5.1. I maggiori incrementi ed i maggiori decrementi nella crescita dei prezzi registrati nei segmenti 

di consumo. 

La flessione tendenziale dell’indice generale è da attribuire al contributo negativo dei prezzi dei 

Trasporti (-0,4%) e dell’Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,26%) dovuto alla 

componente energetica presente in entrambe le divisioni di spesa. 

In questo quadro generale, i maggiori aumenti nei segmenti di consumo, massimo dettaglio della 

classificazione dell’Istat per insiemi di prodotti omogenei dal punto di vista del soddisfacimento di 

specifici bisogni dei consumatori, si sono registrati per: gli altri apparecchi per la ricezione, 

registrazione e riproduzione di suoni e immagini, i servizi di movimentazione lettere, gli apparecchi 

per la telefonia mobile, gli altri servizi postali ed i cavoli. 

Salgono anche i molluschi freschi, le patate, le manifestazioni sportive, il computer portatile, 

palmare e tablet, ed i servizi di rilegatura e E book download. 

Sono stati registrati in ribasso i computer desktop, il gasolio per mezzi di trasporto, il gasolio per 

riscaldamento, gli altri carburanti, i pomodori ed il gas di città e gas naturale. 

Scendono anche la benzina, il trasporto marittimo, gli apparecchi per la telefonia fissa e telefax ed i 

voli europei. 
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6. I PREZZI DEI PRODOTTI ENERGETICI 

Con riferimento ai dati relativi al mercato energetico, si segnala che i valori sono così rilevati: 

 Periodo di rilevazione petrolio Brent e cambio : 2 gennaio 2008 – 31 maggio 2016 

 Periodo di rilevazione prezzi carburanti europei: 3 gennaio 2003 – 30 maggio 2016 

Nel mese di maggio il petrolio risale a 36,7 €/barile, risale l’euro rispetto al dollaro 

A maggio il petrolio Brent guadagna 4,6 euro al barile rispetto ad aprile, pur calando del 28% in 

termini tendenziali. 

In dollari, il barile del greggio di riferimento Europeo vale 46,7 salendo di 5,2 dollari e perdendo il 

27% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 

La media mensile del tasso di cambio tra euro e dollaro è a 1,132, da 1,134 di aprile; in aumento 

dell’1,6% in termini tendenziali. 

 

Prezzi industriali: benzina stabile e diesel in calo 

In Italia, la benzina a monte di tasse ed accise costa 0,465€/lt, registrando un aumento di 2,77 

centesimi da aprile e del -22% su base annua. 

Il raffronto con gli altri principali paesi evidenzia un differenziale nullo con la Germania, di + 1 

centesimo con Francia e di 6 centesimi rispetto al Regno Unito; permane a 0,2 centesimi lo stacco 

con l’Area Euro. 

Il diesel a monte di tasse e accise costa 0,433 rispetto a 0,397€/lt. del mese precedente, calando del 

27% in termini tendenziali. 

Il diesel italiano a monte di tasse ed accise presenta un differenziale rispettivamente di +1, -2 e 1 

centesimo con Francia, Germania e Regno Unito. 

Permane negativo lo stacco medio mensile con l’Area Euro che sale a -1,2 centesimi. 

 

Prezzi alla pompa 

A maggio 2016 la benzina al consumo italiana costa 1,456 da 1,422 €/lt. del mese passato, perdendo 

il 10% su base annua. 

La benzina italiana permane su livelli superiori agli altri principali paesi europei: +13, +12 e +6 

centesimi rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

La differenza positiva con gli altri paesi è certamente dovuta alla tassazione: la componente fiscale 

della benzina italiana è superiore di 12, 12 e 2 €ç rispetto a Francia, Germania e Regno Unito. 

Il diesel al consumo in Italia costa 1,281 €/litro (1,237 il mese scorso), segnando un calo del 13% 

rispetto ad aprile 2015. 
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Il diesel italiano pagato alla colonnina presenta uno scarto positivo di 17 e 19 centesimi rispetto a 

Francia e Germania mentre è – come di consueto - negativo a -13€ç lo stacco con il Regno Unito. 

La componente fiscale gravante sul diesel in Italia, risulta superiore di 18 centesimi rispetto alla 

media dell’Area Euro, di 15 e 20 rispetto a Francia e Germania, mentre lo stacco col Regno Unito è 

di -13 centesimi. 
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4. Occupati e Disoccupati – ISTAT – maggio 2016 

 Dopo l’aumento registrato nei due mesi precedenti (+0,3% a marzo e ad aprile) la stima 

degli occupati a maggio sale ancora, seppure in modo lieve (+0,1%, pari a +21 mila persone 

occupate). La crescita dell’occupazione è attribuibile alla componente femminile e riguarda i 

dipendenti (+11 mila i permanenti, +37 mila quelli a termine) mentre calano gli indipendenti 

(-28 mila). Il tasso di occupazione, pari al 57,1%, aumenta di 0,1 punti percentuali sul mese 

precedente. 

 I movimenti mensili dell’occupazione determinano, nel periodo marzo-maggio, un aumento 

dello 0,4% degli occupati (+101 mila) rispetto ai tre mesi precedenti, con segnali di crescita 

diffusi su tutte le principali componenti. 

 Dopo l’aumento di aprile (+1,5%) la stima dei disoccupati a maggio cala dello 0,8% (-24 

mila). Il calo interessa sia gli uomini (-1,0%) sia le donne (-0,6%). Il tasso di disoccupazione 

è pari all’11,5%, in calo di 0,1 punti percentuali su aprile. 

 Dopo il calo di marzo (-0,3%) e aprile (-0,8%) la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni cala 

anche a maggio (-0,2%, pari a -27 mila). La diminuzione riguarda esclusivamente le donne 

mentre si registra una stabilità tra gli uomini. Il tasso di inattività scende al 35,3% (-0,1 

punti percentuali). 

 Nel trimestre marzo-maggio l’aumento degli occupati (+0,4%, pari a +101 mila) è associato 

ad un calo dei disoccupati (-1,1%, pari a -32 mila) e degli inattivi (-0,9%, pari a -121 mila). 

 Su base annua si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati (+1,3%, pari a 

+299 mila). La crescita tendenziale è interamente attribuibile ai dipendenti, sia permanenti 

(+1,7%, pari a +248 mila) sia a termine (+3,5%, pari a +81 mila), mentre sono in calo gli 

indipendenti. Nello stesso periodo calano i disoccupati (-5,6%, pari a -175 mila) e gli inattivi 

(-2,2%, pari a -305 mila). 

 

Differenze di genere 

A maggio la crescita degli occupati rispetto al mese precedente interessa le sole donne (+0,3%) a 

fronte di una sostanziale stabilità registrata tra gli uomini. Il tasso di occupazione maschile, pari al 

66,4%, aumenta di 0,1 punti percentuali, mentre quello femminile è pari al 47,9%, in aumento di 

0,2 punti. 

Il calo della disoccupazione nell’ultimo mese interessa sia la componente maschile (-1,0%) sia 

quella femminile (-0,6%). Il tasso di disoccupazione cala di 0,1 punti percentuali per entrambi i 

generi raggiungendo rispettivamente il 10,7% tra gli uomini e il 12,7% tra le donne. 
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Il calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese riguarda soltanto le donne (-0,3%), mentre 

si rileva una stabilità tra gli uomini. Il tasso di inattività si attesta al 25,4% tra gli uomini (invariato 

rispetto ad aprile) e al 45,1% tra le donne (-0,1 punti). 

Nella media del periodo marzo-maggio, tra gli uomini aumenta il tasso di occupazione (+0,4 punti 

percentuali) mentre diminuiscono sia il tasso di disoccupazione (-0,3 punti) sia quello di inattività (-

0,1 punti). Per le donne, nello stesso periodo, aumentano il tasso di occupazione (+0,3 punti) e 

quello di disoccupazione (+0,1 punti) mentre diminuisce il tasso di inattività (-0,4 punti). 

Nel confronto con maggio 2015, il tasso di occupazione cresce sia per gli uomini (+1,1 punti 

percentuali) sia per le donne (+0,7 punti). Sempre su base annua, il tasso di disoccupazione cala per 

gli uomini (-0,8 punti) e per le donne (-0,5 punti). Anche il tasso di inattività è in calo sia per la 

componente maschile (-0,5 punti) sia per quella femminile (-0,5 punti). 

 

Occupazione dipendente e indipendente 

La crescita occupazionale nel mese di maggio è determinata dai lavoratori dipendenti, sia 

permanenti sia a termine. 

La stima dei dipendenti a maggio cresce dello 0,3% (+49 mila). L’aumento coinvolge sia i 

dipendenti a tempo indeterminato (+0,1%, pari a +11 mila) sia quelli a termine (+1,6%, pari a +37 

mila). Gli indipendenti nell’ultimo mese calano dello 0,5% (-28 mila). 

Nel periodo marzo-maggio l’occupazione cresce sia tra i dipendenti (+0,4%, pari a +73 mila) sia tra 

gli indipendenti (+0,5%, pari a +28 mila). Tra i dipendenti, la crescita coinvolge sia i permanenti 

(+0,2%, pari a +29 mila) sia quelli a termine (+1,9%, pari a +43 mila). 

Su base annua i dipendenti crescono dell’1,9% (+329 mila), mentre gli indipendenti diminuiscono 

dello 0,6% (-30 mila). Tra i dipendenti, i permanenti aumentano dell’1,7% (+248 mila) mentre 

quelli a termine del 3,5% (+81 mila). 

 

La partecipazione al mercato del lavoro per classi di età 

A maggio il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di 

quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 36,9%, invariato rispetto al mese precedente. Dal 

calcolo del tasso di disoccupazione sono per definizione esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che 

non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi. 

L’incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è 

pari al 9,7% (cioè meno di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza risulta invariata rispetto 
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ad aprile. Il tasso di occupazione cala di 0,1 punti percentuali, mentre quello di inattività aumenta di 

0,1 punti. 

Nelle restanti classi di età il tasso di occupazione a maggio aumenta tra i 25-34enni (+0,7 punti) e 

gli over 50 (+0,1 punti) mentre rimane invariato nella classe 35-49 anni. Il tasso di disoccupazione 

cala tra i 25-34enni (-0,5 punti) e tra i 35-49enni (-0,2 punti), mentre aumenta tra gli over 50 (+0,3 

punti). Il tasso di inattività cala di 0,3 nella classi 25-34 anni e 50-64 anni, mentre aumenta di 0,2 

punti tra i 35-49enni. 

Rispetto alla media degli ultimi tre mesi il tasso di occupazione aumenta in tutte le classi di età: la 

variazione maggiore interessa i giovani di 15-24 anni e gli over 50 (+0,6 punti percentuali per 

entrambe le classi). Il tasso di disoccupazione cala tra i 15-24enni (-1,8 punti) e gli over 50 (-0,2 

punti), mentre rimane stabile nelle classi di età centrali. Il calo del tasso di inattività si osserva in 

tutte le classi di età e la diminuzione maggiore, pari a -0,5 punti, si rileva tra i 50-64enni. 

Nell’arco di un anno si registra un aumento del tasso di occupazione di oltre un punto e mezzo in 

tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni per i quali l’aumento è di 0,1 punti. Cala il tasso di 

disoccupazione in tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni per i quali rimane invariato: la 

variazione maggiore si registra tra i 15-24enni, pari a -4,3 punti. Cala per tutte le età il tasso di 

inattività, in particolare tra gli over 50 (-1,4 punti percentuali). 
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5. Produzione Industriale – ISTAT – maggio 2016 

 A maggio 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 

0,6% rispetto ad aprile. Nella media del trimestre marzo-maggio 2016 la produzione è 

aumentata dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. 

 Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2016 l’indice è diminuito in termini 

tendenziali dello 0,6% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 20 di maggio 2015). Nella 

media dei primi cinque mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,3% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

 L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali negative in tutti i 

comparti; diminuiscono i beni strumentali (-1,8%), i beni intermedi (-0,9%), l’energia (-

0,6%) e i beni di consumo (-0,3%). 

 In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a maggio 

2016, un solo aumento nel comparto dei beni intermedi (+1,8%); diminuiscono invece 

l’energia (-5,9%) e, in misura più lieve, i raggruppamenti dei beni strumentali (-1,5%) e dei 

beni di consumo (-0,7%). 

 Per quanto riguarda i settori di attività economica, a maggio 2016 i comparti che registrano 

la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto 

(+5,6%), della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+4,3%) e della produzione di prodotti 

farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+2,5%).Le diminuzioni maggiori si registrano 

nei settori dell’attività estrattiva (-13,5%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi 

raffinati (-9,7%) e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-6,5%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

L’indice destagionalizzato, a maggio 2016, segna variazioni congiunturali negative in tutti i 

raggruppamenti; diminuiscono i beni strumentali (-1,8%), i beni intermedi (-0,9%), l’energia (-

0,6%) e, in misura più contenuta, i beni di consumo (-0,3%). 

Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a maggio 2016, un solo aumento 

tendenziale nel comparto dei beni intermedi (+1,8%); diminuiscono invece l’energia (-5,9%) e, in 

misura più lieve, i raggruppamenti dei beni strumentali (-1,5%) e dei beni di consumo (-0,7%). 

I maggiori contributi all’aumento tendenziale dell’indice generale (calcolato sui dati grezzi) 

vengono dalle componenti dei beni intermedi (+2,8 punti percentuali) e dei beni strumentali (+1,9 

punti percentuali). 
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Settori di attività economica 

Nel confronto tendenziale, nel mese di maggio 2016, l’indice corretto per gli effetti di calendario 

segna i maggiori incrementi nei settori della fabbricazione di mezzi di trasporto (+5,6%), della 

fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi (+4,3%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici (+2,5%). 

Le diminuzioni più ampie riguardano i settori dell’attività estrattiva (-13,5%), della fabbricazione di 

coke e prodotti petroliferi raffinati (-9,7%) e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 

(-6,5%). 
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6. Commercio estero – ISTAT – maggio 2016 

 A maggio 2016 sia le esportazioni (-0,2%) sia le importazioni (-1,2%) sono in diminuzione 

congiunturale. Il surplus commerciale è di 5,0 miliardi (+4,1 miliardi a maggio 2015). 

 La lieve flessione congiunturale dell’export è la sintesi di un marcato calo delle vendite 

verso i mercati extra Ue (-3,0%) e di un rilevante aumento di quelle verso l’Ue (+2,1%). I 

beni strumentali (-3,3%) e i beni di consumo durevoli (-2,7%) sono in diminuzione mentre i 

prodotti energetici (+15,5%) risultano in forte crescita. 

 Nel trimestre marzo-maggio 2016, rispetto al trimestre precedente, l’aumento delle 

esportazioni (+1,3%) è determinato da entrambe le aree di interscambio: +1,3% per l’area 

extra Ue e +1,2% per l’area Ue. I beni strumentali registrano l’espansione più consistente 

(+2,9%). 

 A maggio 2016 la crescita tendenziale dell’export (+2,4%) è da ascrivere esclusivamente 

all’area Ue (+5,8%). La variazione tendenziale grezza al netto della correzione per giorni 

lavorativi (22 a maggio 2016 contro i 20 di maggio 2015) è negativa (-0,6%). 

 Le vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,1%) e di computer, apparecchi 

elettronici e ottici (+11,7%) sono in forte aumento, mentre le esportazioni di prodotti 

petroliferi raffinati (-35,4%) contrastano la crescita tendenziale dell’export. 

 A maggio 2016 le esportazioni verso Repubblica ceca (+13,3%), Giappone (+12,4%) e 

Spagna (+10,2%) registrano una sostenuta crescita tendenziale. Si segnala inoltre 

l’accelerazione della crescita verso i due principali mercati di sbocco dell’area Ue: Francia 

(+9,0%) e Germania (+7,8%). 

 A maggio 2016 la diminuzione tendenziale dell’import (-0,2%) è determinata 

esclusivamente dall’area extra Ue (-5,9%) e principalmente dagli acquisti di prodotti 

energetici (-26,5%) al netto dei quali si registra un aumento del 3,8%. 

 Nel primi cinque mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge 18,7 miliardi (+28,7 

miliardi al netto dei prodotti energetici). Si rileva un aumento tendenziale dei volumi per 

entrambi i flussi: +4,8% per l’import e +1,0% per l’export. 

 Nel mese di maggio 2016 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali 

aumenta dell’1,0% rispetto al mese precedente e diminuisce del 5,2% nei confronti di 

maggio 2015. 

 La riduzione dei prezzi all’importazione dipende principalmente dalle dinamiche del 

comparto energetico, al netto del quale l’indice registra una variazione nulla rispetto al mese 

precedente e una diminuzione del 2,1% in termini tendenziali. 
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Prodotti esportati e importati 

A maggio 2016, la flessione congiunturale dell’export (-0,2%) è determinata dalla diminuzione 

delle vendite di beni strumentali (-3,3%) e di beni di consumo durevoli (-2,7%). Il calo delle 

importazioni (-1,2%) è determinato dagli acquisti di beni strumentali (-5,2%) e di beni di consumo 

–non durevoli (-2,1%) e durevoli (-5,7%). 

L’aumento tendenziale delle esportazioni (+2,4%) è determinato dall’incremento registrato per i 

beni di consumo non durevoli (+6,5%), i beni strumentali (+4,8%) e i beni intermedi (+2,6%). 

A maggio 2016 il saldo commerciale è positivo (+5,0 miliardi), in aumento rispetto a maggio 2015 

(+4,1 miliardi). Al netto dei prodotti energetici, la bilancia commerciale è attiva per 7,2 miliardi. 

Nel mese di maggio 2016 l’aumento tendenziale delle esportazioni (+2,4%) ha riguardato, 

soprattutto, le vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,1%), di computer, apparecchi 

elettronici e ottici (+11,7%), di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+8,2%), 

di mobili (+7,9%) e di articoli in gomma e materie plastiche (+7,8%). In forte calo l’export di 

prodotti petroliferi raffinati (-35,4%). 

Dal lato delle importazioni (-0,2%) sono in rilevante diminuzione gli acquisti di gas naturale (-

38,3%), di prodotti petroliferi raffinati (-24,7%) e di petrolio greggio (-21,1%). In rilevante aumento 

l’import di autoveicoli (+26,4%). 

 

Paesi partner nel commercio estero 

Nel mese di maggio 2016, la diminuzione congiunturale dell’export (-0,2%) è sintesi della 

diminuzione delle vendite verso l’area extra Ue (-3,0%) e dell’aumento di quelle verso l’area Ue 

(+2,1%). La contrazione dell’import (-1,2%), rispetto al mese precedente, è determinata dalla 

flessione degli acquisti da entrambe le aree: -1,3% per i paesi Ue e -1,2% per i paesi extra Ue. Nel 

trimestre marzo-maggio 2016, l’aumento dell’export (+1,3%) è dovuto alla crescita delle vendite 

verso entrambe le aree: +1,3% per i paesi extra Ue e +1,2% per i paesi Ue. Nello stesso periodo 

l’incremento congiunturale dell’import (+0,2%) è dovuto esclusivamente all’area Ue (+0,7%). 

La crescita tendenziale delle esportazioni (+2,4%) è molto sostenuta verso Repubblica ceca 

(+13,3%), Giappone (+12,4%), Spagna (+10,2%), Francia (+9,0%) e Germania (+7,8%). I paesi 

MERCOSUR (-24,8%) e i paesi OPEC (-10,9%) rallentano l’incremento dell’export. La flessione 

dell’import (-0,2%) è sostenuta dalla forte diminuzione degli acquisti da Russia (-32,2%) e paesi 

OPEC (-15,4%). 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

24 
 

Analisi congiunta per prodotto e paese 

La crescita tendenziale dell’export è spiegata per quasi un punto percentuale dall’aumento delle 

vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco e di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti verso la Germania e di macchinari e apparecchi n.c.a. verso Turchia, Francia e 

Stati Uniti. Il calo delle vendite di prodotti petroliferi raffinati verso i paesi OPEC e la Turchia 

contrasta per 0,7 punti percentuali l’incremento dell’export. 

Il calo tendenziale delle importazioni è spiegato per quasi due punti percentuali dalla diminuzione 

degli acquisti di gas naturale da Russia e paesi OPEC e di petrolio greggio dai paesi OPEC. Gli 

acquisti di autoveicoli da Germania e Turchia e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici dalla Svizzera contrastano la flessione dell’import per oltre un punto percentuale. 

 

Valori medi unitari e volumi all’export e all’import 

A maggio 2016 si rileva una diminuzione tendenziale dei valori medi unitari sia all’export (-1,4%) 

sia, in misura molto più ampia, all’import (-8,2%). I volumi scambiati sono in aumento sia per le 

importazioni (+8,7%) sia per le esportazioni (+3,8%). 

La diminuzione dei valori medi unitari all’export è determinata dal calo registrato sia per i paesi 

dell’area extra Ue (-2,2%) sia per quelli dell’area Ue (-0,6%). La flessione all’import è da ascrivere 

quasi esclusivamente alla forte riduzione rilevata per i paesi dell’area extra Ue (-15,7%). L’aumento 

dei volumi esportati interessa principalmente i beni intermedi (+5,6%) e i beni di consumo non 

durevoli (+4,7%). 

 

Prezzi all’importazione dei prodotti industriali 

Nel mese di maggio 2016 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali aumenta 

dell’1,0% rispetto al mese precedente e diminuisce del 5,2% nei confronti di maggio 2015. 

L’indice dei prezzi all’importazione dei beni di consumo segna a maggio 2016, rispetto al mese 

precedente, un aumento dello 0,1% per il mercato totale e dello 0,2% per l’Area euro e una 

diminuzione dello 0,1% per l’Area non euro. Rispetto a maggio 2015 si ha una diminuzione 

dell’1,2% per il mercato totale, del 2,0% per l’Area euro e dello 0,6% per l’Area non euro. 

Il raggruppamento dei beni strumentali, in termini congiunturali, presenta una variazione negativa 

dello 0,1% sia per il mercato totale sia per l’Area euro e una variazione positiva dello 0,1% per 

l’Area non euro; in termini tendenziali l’indice rimane invariato per il mercato totale, diminuisce 

dello 0,2% per l’Area euro e aumenta dello 0,2% per l’Area non euro. 
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Per i beni intermedi l’indice dei prezzi registra, in termini congiunturali, una variazione nulla per il 

mercato totale, un aumento dello 0,4% per l’Area euro e una diminuzione dello 0,3% per quella non 

euro; rispetto a maggio 2015 l’indice registra una diminuzione del 3,9% per il mercato totale, del 

3,4% per l’Area euro e del 4,4% per l’Area non euro. 

L’indice dei prezzi all’importazione relativo all’energia registra, rispetto al mese precedente, 

aumenti del 6,7% per il mercato totale e del 7,0% per l’Area non euro e una diminuzione dello 0,3% 

per l’Area euro; in termini tendenziali si registrano diminuzioni del 19,0% per il mercato totale, del 

2,3% per le importazioni provenienti dall’Area euro e del 19,6% per quelle riferite all’Area non 

euro. 

 

Settori di attività economica 

I prezzi all’importazione segnano, nell’ambito delle attività manifatturiere, il tasso di crescita 

tendenziale più elevato, per quel che riguarda l’area euro, nei settori della fabbricazione di mezzi di 

trasporto (+2,0%) e della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche (+0,7%) mentre, per l’area non euro, nei settori delle altre industrie 

manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+2,6%) e della 

fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi (+0,8%). Il calo tendenziale più marcato risulta per l’area euro nel settore 

della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-8,4%) e per 

quella non euro nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-8,2%). 
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7. Fatturato e ordinativi dell’industria – ISTAT – maggio 2016 

 A maggio, rispetto al mese precedente, nell’industria si rileva una flessione sia del fatturato 

(-1,1%), sia degli ordinativi (-2,8%). 

 La diminuzione del fatturato mostra andamenti simili sia sul mercato interno (-1,1%) sia su 

quello estero (-1,2%). Il calo degli ordinativi è dovuto soprattutto al mercato estero (-5,7%), 

mentre quello interno registra una flessione più contenuta (-0,6%). 

 Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo del fatturato diminuisce dello 0,3% 

rispetto ai tre mesi precedenti (-0,4% per il mercato interno e -0,1% per quello estero), 

mentre quello degli ordinativi mostra una flessione del 3,1%. 

 Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 20 di maggio 

2015), il fatturato totale registra un calo in termini tendenziali del 2,7%, con una riduzione 

del 2,5% sul mercato interno e del 3,0% su quello estero. 

 Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per l’energia 

(+0,4%) e per i beni di consumo (+0,1%), mentre registrano una flessione i beni intermedi (-

2,7%) e i beni strumentali (-0,9%). 

 L’indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, del 3,6%: il contributo più ampio 

a tale aumento viene dalla componente interna dei beni strumentali. 

 Per il fatturato l’incremento tendenziale più rilevante si registra nelle altre industrie 

manifatturiere (+10,1%), mentre la maggiore diminuzione del comparto manifatturiero 

riguarda la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-22,7%). 

 Nel confronto con il mese di maggio 2015, l’indice grezzo degli ordinativi segna un calo del 

4,2%. La flessione maggiore si osserva nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-29,9%), 

mentre l’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di computer, prodotti di 

elettronica e ottica (+13,0%). 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

Gli indici destagionalizzati del fatturato per raggruppamenti principali di industrie segnano 

variazioni congiunturali positive per l'energia (+0,4%) e per i beni di consumo (+0,1%, con -1,1% 

per quelli durevoli e +0,3% per quelli non durevoli) e variazione negative per i beni intermedi (-

2,7%) e per i beni strumentali (-0,9%). 

L'indice del fatturato corretto per gli effetti di calendario in maggio aumenta dell'1,6% per i beni 

strumentali e dell'1,1% per i beni di consumo (+3,9% per quelli durevoli e +0,6% per quelli non 

durevoli), mentre cala del 23,0% per l'energia e del 4,6% per i beni intermedi. 
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Settori di attività economica 

In maggio, nel confronto con lo stesso mese del 2015, l'indice del fatturato corretto per gli effetti di 

calendario, segna variazioni positive nei settori delle altre industrie manifatturiere, riparazione e 

installazione di macchine ed apparecchiature (+10,1%), della fabbricazione di mezzi di trasporto 

(+7,1%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+4,6%); le 

contrazioni più marcate si rilevano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-

22,7%), nelle attività estrattive (-21,0%) e nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e 

ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-8,1%). 

Gli incrementi più rilevanti dell'indice grezzo degli ordinativi riguardano la fabbricazione di 

computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 

orologi (+13,0%), l'industria del legno, carta e stampa (+10,0%) e la produzione di prodotti 

farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,1%); variazioni negative si registrano nella 

fabbricazione di mezzi di trasporto (-29,9%), nella fabbricazione di apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non elettriche (-14,0%) e nella metallurgia e fabbricazione di 

prodotti in metallo (-1,3%). 

 

Volume del fatturato e produzione industriale manifatturiera: un confronto 

L’indice di volume del fatturato, ottenuto depurando l’indice del fatturato dell’industria dalla 

componente di prezzo (quest’ultima ricavata dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti 

industriali), è elaborato esclusivamente a fini di confronto con l’indice della produzione industriale, 

quindi a parità di dominio e di tecnica di destagionalizzazione (si veda nota metodologica allegata). 

A maggio 2016 l’indice destagionalizzato di volume del fatturato del settore manifatturiero 

diminuisce dell’1,1% rispetto ad aprile e aumenta dello 0,2% nella media degli ultimi tre mesi 

rispetto ai tre precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2016 il volume del fatturato 

cala dello 0,6% su base tendenziale, mentre nella media dei primi cinque mesi dell’anno rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente aumenta dello 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

28 
 

8. Commercio al dettaglio – ISTAT – maggio 2016 

 A maggio 2016 le vendite al dettaglio registrano un incremento congiunturale dello 0,3% in 

valore e dello 0,2% in volume. Le vendite di prodotti alimentari aumentano dello 0,3% in 

valore e dello 0,1% in volume; quelle non alimentari crescono dello 0,3% sia in valore sia in 

volume. 

 Nella media del trimestre marzo-maggio 2016, l’indice complessivo delle vendite al 

dettaglio in valore registra un calo congiunturale dello 0,3%. L’indice in volume diminuisce 

dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. 

 Rispetto a maggio 2015, le vendite diminuiscono complessivamente sia in valore (-1,3%), 

sia in volume (-1,8%). Il calo più sostenuto si rileva per i prodotti alimentari: -1,8% in 

valore e -2,0% in volume. 

 Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano andamenti negativi in quasi tutti i 

gruppi di prodotti ad eccezione dei Prodotti Farmaceutici (+2,0%) e Altri prodotti 

(gioiellerie, orologerie) (+0,2%). Le variazioni negative più marcate si rilevano per i gruppi 

Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-3,2%) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-

2,8%). 

 Rispetto a maggio 2015, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia nelle imprese che 

operano nella grande distribuzione sia in quelle operanti su piccole superfici: 

rispettivamente -1,7% e -1,0%. 

 

Nel confronto con aprile 2016, il valore delle vendite registra variazioni positive per entrambi i 

settori merceologici: +0,3% sia per i prodotti alimentari sia per quelli non alimentari; anche il 

volume delle vendite aumenta sia per i prodotti alimentari (+0,1%), sia per quelli non alimentari 

(+0,3%). 

Nel trimestre marzo-maggio 2016 si registra una variazione congiunturale negativa (-0,3%) per il 

valore complessivo delle vendite, sintesi di una diminuzione dello 0,5% per le vendite di prodotti 

alimentari e dello 0,2% per le vendite di prodotti non alimentari. 

Con riferimento allo stesso periodo, il volume del totale delle vendite mostra una flessione dello 

0,4%, come risultato di una diminuzione dello 0,4% per le vendite di prodotti alimentari e dello 

0,3% per quelle di prodotti non alimentari. 
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Forma distributiva e tipologia di esercizio 

Nel confronto con il mese di maggio 2015 il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia nelle 

imprese della grande distribuzione (-1,7%), sia in quelle operanti su piccole superfici (-1,0%). 

Nella grande distribuzione il valore delle vendite segna una variazione tendenziale negativa 

dell’1,3% per i prodotti alimentari e del 2,4% per quelli non alimentari. Anche nelle imprese 

operanti su piccole superfici le vendite registrano diminuzioni in entrambi i settori merceologici: -

3,2% per i prodotti alimentari e -0,4% per quelli non alimentari. 

Con riferimento alla tipologia di esercizio della grande distribuzione, a maggio 2016 il valore delle 

vendite al dettaglio diminuisce sia per gli esercizi non specializzati (-1,8%) sia per gli esercizi 

specializzati (-1,5%). Tra i primi, diminuisce dell’1,6% il valore delle vendite degli esercizi a 

prevalenza alimentare e del 3,4% quello degli esercizi a prevalenza non alimentare. 

In particolare, per gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, le vendite diminuiscono in 

tutte le tipologie distributive: ipermercati (-2,5%), supermercati (-1,4%) e discount (-0,2%). 

 

Andamento delle vendite per dimensione di impresa 

Con riferimento alla dimensione delle imprese, nel mese di maggio 2016 il valore delle vendite 

diminuisce, in termini tendenziali, del 2,6% nelle imprese fino a 5 addetti, dello 0,2% in quelle da 6 

a 49 addetti e dell’1,2% nelle imprese con almeno 50 addetti. 

 

Prodotti non alimentari 

Per quanto riguarda i gruppi di prodotti non alimentari, si registrano andamenti negativi in quasi 

tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Prodotti Farmaceutici (+2,0%) e Altri prodotti (gioiellerie, 

orologerie) (+0,2%). Le variazioni negative più marcate si rilevano per Calzature, articoli in cuoio e 

da viaggio (-3,2%) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-2,8%). 

 

Contributi alla variazione dell’indice del valore del totale delle vendite 

La variazione tendenziale del totale registrata nel mese di maggio 2016 è la sintesi dei contributi 

negativi delle vendite sia di prodotti alimentari (-0,647 punti percentuali) sia di quelli non 

alimentari (-0,636 punti percentuali). Considerando le forme distributive, la variazione tendenziale 

del totale è determinata soprattutto dal contributo negativo delle vendite della grande distribuzione 

(-0,808 punti percentuali) e, in misura minore, da quello delle vendite delle imprese operanti su 

piccole superfici (-0,476 punti percentuali). 
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9. Fiducia dei consumatori e delle imprese – ISTAT – luglio 2016 

 A luglio 2016 sono in aumento sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori, che passa a 

111,3 da 110,2 di giugno sia l’indice composito del clima di fiducia delle imprese1, che 

cresce a 103,3 da 101,2. 

 Le stime riferite alle componenti personale, corrente e futura del clima di fiducia dei 

consumatori aumentano (rispettivamente, a 105,0 da 103,0, a 109,1 da 108,2 e a 114,9 da 

112,9), mentre la componente economica registra una flessione (a 130,1 da 131,7). 

 Le opinioni dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese sono in 

peggioramento per il terzo mese consecutivo (il saldo dei giudizi passa a -54 da -49 e quello 

delle aspettative a -9 da -5). I giudizi sull’andamento dei prezzi nei passati 12 mesi e le 

attese per i prossimi 12 mesi registrano un peggioramento (a -31 da -26 e a -30 da -20). Le 

aspettative sulla disoccupazione migliorano lievemente (a 30 da 32, il saldo). 

 Riguardo le imprese, il clima di fiducia sale in tutti i settori: in modo più marcato nelle 

costruzioni (a 126,2 da 121,6) e nei servizi di mercato (a 108,6 da 105,1), più lieve nella 

manifattura (a 103,1 da 102,9), e nel commercio al dettaglio (a 101,3 da 99,3). 

 Nelle imprese manifatturiere migliorano marginalmente le attese sulla produzione (a 10 da 

9). Nelle costruzioni migliorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (a -24 da -30) 

mentre le attese sull’occupazione rimangono stabili (a -9). 

 Nei servizi migliorano tutte le componenti del clima: crescono i saldi dei giudizi e delle 

attese sul livello degli ordini (a 7 da 4 e a 9 da 7, rispettivamente). Le attese sull’andamento 

dell’economia migliorano (il saldo passa a 8 da 3). Nel commercio al dettaglio migliorano i 

giudizi sulle vendite correnti (a 6 da 0) ma peggiorano le attese sulle vendite future (a 21 da 

22); il saldo sulle scorte di magazzino passa a 16 da 17. 

 

La fiducia dei consumatori 

A luglio l’indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, cresce a 111,3 da 

110,2. In dettaglio, migliorano il clima personale (a 105,0 da 103,0) quello corrente (a 109,1 da 

108,2) e quello futuro (a 114,9 da 112,9) mentre peggiora il clima economico (a 130,1 da 131,7). 

 

Il quadro economico generale 

Diminuiscono i saldi dei giudizi e delle attese dei consumatori sulla situazione economica del Paese 

(a -54 da -49 e a -9 da -5, rispettivamente) mentre migliorano le attese sulla disoccupazione per i 

prossimi 12 mesi (a 30 da 32 il saldo). 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

31 
 

Sono in peggioramento sia i giudizi sull’andamento dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (il 

saldo passa a -31 da -26) sia le attese future (a -30 da -20 il saldo). 

 

La situazione personale 

Aumentano i saldi dei giudizi e delle attese sulla situazione economica familiare (rispettivamente, a 

-34 da -37 e a -7 da -9). 

Si evidenzia la crescita sia del saldo relativo alle opportunità attuali del risparmio sia di quello 

relativo alle possibilità future di risparmio (a 136 da 133 e a -40 da -49, rispettivamente) Riguardo 

al bilancio familiare il saldo diminuisce leggermente passando a -1 da 1. 

Quanto all’opportunità attuale ed all’intenzione futura di acquisto di beni durevoli, entrambi i saldi 

recuperano: a -31 da -40 il primo e a -58 da -60 il secondo. 

Circa le consuete domande trimestrali sull’acquisto dei principali beni durevoli, si registra un lieve 

aumento del saldo relativo alle intenzioni di acquisto di un’autovettura (a -164 da -165) mentre resta 

stabile quello relativo all’acquisto di un’abitazione (a -188) Peggiorano, invece, i giudizi sulle 

intenzioni di spesa per manutenzione straordinaria della propria abitazione con il saldo che passa a -

139 da -134. 

 

La fiducia delle imprese 

A luglio 2016 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic 

sentiment indicator), che sintetizza le serie dei saldi destagionalizzate e standardizzate componenti 

il clima di fiducia delle imprese manifatturiere, delle costruzioni, dei servizi e del commercio al 

dettaglio (in base 2010=100), sale a 103,3 da 101,2. 

 

Le imprese manifatturiere 

A luglio l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sale a 103,1 da 

102,9. Migliorano le attese di produzione, rimangono stabili i giudizi sugli ordini e quelli sulle 

scorte di magazzino. 

L’indice del clima di fiducia sale a 102,2 da 101,1 nei beni di consumo e a 108,2 da 107,9 nei beni 

strumentali ma scende a 99,5 da 100,1 nei beni intermedi. I giudizi sugli ordini peggiorano nei beni 

di consumo (a -12 da -11) e rimangono stabili sia nei beni intermedi sia nei beni strumentali (a -15 e 

a -13, rispettivamente). Il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di prodotti finiti passa a 5 da 4 nei 

beni di consumo, a 4 da 2 nei beni intermedi e rimane stabile a 2 in quelli strumentali. Le attese 
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sulla produzione migliorano nei beni di consumo e nei beni strumentali (a 14 da 10 e a 10 da 9, 

rispettivamente) e rimangono stabili nei beni intermedi (a 9). 

Secondo le consuete domande trimestrali sulla capacità produttiva, nel secondo trimestre del 2016 il 

grado di utilizzo degli impianti sale lievemente al 76% dal 75,9% del trimestre precedente. Scende 

al 27% dal 29% la quota di operatori che segnala la presenza di ostacoli all’attività produttiva: 

scende la quota di imprese che segnala vincoli legati all’insufficienza della domanda e a vincoli 

finanziari. 

 

Le imprese di costruzione 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione sale a 126,2 da 121,6; i giudizi sugli 

ordini e/o piani di costruzione migliorano (a -24 da -30, il saldo) e le attese sull’occupazione 

rimangono stabili (a -9). 

L’indice sale nell’ingegneria civile e nei lavori di costruzione specializzati (a 115,4 da 114,3 e a 

142,6 da 131,7, rispettivamente); scende invece nella costruzione di edifici (a 101,5 da 105,8). 

I giudizi sugli ordini migliorano nell’ingegneria civile e nei lavori di costruzione specializzati (a -21 

da -22 e a -14 da -26, rispettivamente) ma peggiorano nella costruzione di edifici (a -44 da -41); le 

attese sull’occupazione migliorano nei lavori di costruzione specializzati (a -5 da -7), peggiorano 

nella costruzione di edifici (a -20 da -17) e rimangono stabili nell’ingegneria civile (a -4). 

 

Le imprese dei servizi di mercato 

Nel mese di luglio, l’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi di 

mercato sale a 108,6 da 105,1 di giugno. Il risultato è ascrivibile al miglioramento di tutte le 

componenti del clima: crescono i saldi dei giudizi e delle attese sul livello degli ordini (a 7 da 4 e a 

9 da 7, rispettivamente) e salgono anche le attese sull’andamento dell’economia in generale (a 8 da 

3). Riguardo le altre variabili non rientranti nel calcolo del clima di fiducia, peggiorano i giudizi ma 

progrediscono le attese sull’occupazione (a -1 da 4 e a -4 da -8, i rispettivi saldi); calano i saldi 

sull’andamento degli affari (a 10 da 17) e e recupera a -1 (da -4) il saldo relativo ai prezzi. 

Nel dettaglio settoriale, il clima di fiducia diminuisce, a 93,5 da 97,1 nei servizi turistici dove si 

riducono i saldi degli ordini, sia nei giudizi (a -4 da 6) che nelle attese (a -6 da -2). In tutti gli altri 

settori, invece, la fiducia migliora: a 123,1 da 115,8 nei trasporti e magazzinaggio, a 106,2 da 105,1 

nell’informazione e comunicazione (pur con la flessione del saldo circa le attese sull’economia in 

generale a 28 da 36) e a 106,2 da 102,6 nei servizi alle imprese. 
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Secondo le consuete domande trimestrali poste agli operatori del settore sulla capacità produttiva, il 

grado di utilizzo degli impianti scende nel secondo trimestre del 2016, a 87,5 da 88,0 del periodo 

precedente. Cala lievemente la quota degli operatori che segnalano la presenza di ostacoli 

all’attività produttiva (a 33 da 34): in particolare, si riduce, a 33 da 51, la quota di imprese che 

soffrono ostacoli diversi da quelli legati alla presenza di vincoli finanziari (salita a 24 da 15) ed 

all’insufficienza di domanda (cresciuta a 58 da 38). 

 

La fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 

Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia sale a 101,3 da 99,3. Aumenta il saldo dei giudizi 

sulle vendite correnti (a 6 da 0) e diminuisce quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 

21 da 22); in decumulo sono giudicate le scorte di magazzino (a 16 da 17, il saldo). 

Il clima di fiducia migliora nella grande distribuzione (a 101,3 da 96,9) e peggiora in quella 

tradizionale (a 102,8 da 106,7). Nella prima, aumenta sia il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (a 

13 da 5) che quello relativo alle aspettative sulle vendite future (a 28 da 25); nella seconda, al 

contrario, entrambe i saldi diminuiscono portandosi rispettivamente a -12 da -11 e a 7 da 15. Quanto 

infine alle scorte di magazzino, il saldo della variabile passa a 19 da 22, nella grande distribuzione e 

a 5 da 3, in quella tradizionale. 
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10. Retribuzione contrattuale – ISTAT – giugno 2016 

 Alla fine di giugno 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte 

economica riguardano il 36,4% degli occupati dipendenti e corrispondono al 35,1% del 

monte retributivo osservato. 

 Nel mese di giugno la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è 

pari al 63,6%, in lieve diminuzione rispetto al mese precedente. L’attesa del rinnovo per i 

lavoratori con il contratto scaduto è in media di 40,1 mesi. L’attesa media calcolata sul 

totale dei dipendenti è di 25,5 mesi, in crescita rispetto a un anno prima (21,1). 

 Nel mese di giugno l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,2% rispetto 

al mese precedente e dello 0,7% nei confronti di giugno 2015. Complessivamente, nei primi 

sei mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,7% rispetto al 

corrispondente periodo del 2015.  

 Con riferimento ai principali macrosettori, a giugno le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale dello 0,9% per i dipendenti del settore privato (0,6% 

nell’industria e 1,1% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica 

amministrazione. 

 I settori che a giugno presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: tessili, 

abbigliamento e lavorazione pelli (3,4%); commercio (2,0%); energia elettrica e gas (1,9%). 

Si registrano variazioni nulle nei settori del legno, carta e stampa; della metalmeccanica; dei 

servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della 

pubblica amministrazione. Inoltre, si registra una variazione negativa dello 0,1% nel settore 

dell’acqua e servizi di smaltimento rifiuti. 

 Tra i contratti monitorati dall’indagine, nel mese di giugno è stato recepito un nuovo 

accordo e nessuno è venuto a scadenza. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo 

sono 50 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,2 milioni di 

dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego). 

 

Applicazioni contrattuali 

A giugno 2016 l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,2% a seguito delle 

applicazioni economiche previste dai contratti in vigore. 
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Andamento settoriale 

Nel mese di giugno 2016 a fronte di un aumento tendenziale medio dello 0,7%, i settori che 

presentano gli incrementi maggiori sono: tessili, abbigliamento e lavorazione pelli (3,4%); 

commercio (2,0%) e energia elettrica e gas (1,9%). Si registrano variazioni nulle nei settori del 

legno, carta e stampa, della metalmeccanica, dei servizi di informazione e comunicazione e delle 

telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Inoltre si registra una 

variazione negativa dello 0,1% nel settore dell’acqua e servizi di smaltimento rifiuti. 

 

Copertura contrattuale 

Alla fine del mese di giugno 2016 tra i contratti monitorati dall’indagine un solo accordo è stato 

recepito (lapidei) e nessuno è venuto a scadenza. Pertanto alla fine di giugno 2016 sono in vigore 25 

contratti che regolano il trattamento economico di circa 4,7 milioni di dipendenti che rappresentano 

il 35,1% del monte retributivo complessivo. Nel settore privato l’incidenza è pari al 48,1%, con 

quote differenziate per attività economica: nel settore agricolo è del 93,2%, mentre è del 32,2% 

nell’industria e del 60,5% nei servizi privati. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 

50 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,2 milioni di dipendenti 

(di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego). 

L’indagine sulle retribuzioni contrattuali permette di calcolare la quota dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro che resterebbero in vigore nel semestre successivo nell’ipotesi di assenza di 

rinnovi. Per il totale dell’economia l’incidenza dei contratti collettivi in vigore rispetto a quella 

rilevata a giugno 2016 (35,1%) diminuirebbe da luglio al 30,0%, attestandosi a dicembre al 29,4%. 

Per il solo settore privato la quota di giugno, pari al 48,1%, si ridurrebbe alla fine del semestre al 

40,3%. 

 

Proiezioni dell’indice 

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per l’intera economia, proiettato per tutto l’anno sulla 

base delle disposizioni definite dai contratti in vigore alla fine di giugno, registrerebbe nel 2016 un 

incremento dello 0,7%. Con riferimento al semestre luglio-dicembre 2016, in assenza di rinnovi il 

tasso di crescita tendenziale dell’indice generale risulterebbe dello 0,6%. 

 

Tensione contrattuale 

Nel mese di giugno la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per l’insieme dell’economia è pari al 

63,6%, in lieve diminuzione rispetto al mese precedente (64,0%). I mesi di attesa per i lavoratori 



startpress.it                                                                                                                                                                    
 
 

 

36 
 

con il contratto scaduto sono in media 40,1, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2015 

(52,2). L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 25,5 mesi, in crescita rispetto a un 

anno prima (21,1). 

Con riferimento al solo settore privato la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è pari al 53,0%, 

in lieve diminuzione rispetto al mese precedente (53,5%) e in aumento rispetto a giugno 2015 

(22,9%); i mesi di attesa per i dipendenti con il contratto scaduto sono 19,2, mentre l’attesa media è 

di 10,2 mesi considerando l’insieme dei dipendenti del settore. 

L’andamento di tali indicatori, che consentono di monitorare la tensione contrattuale per l’intera 

economia, è presentato nelle successive figure, che riportano la quota di dipendenti con contratto 

scaduto e la durata (in mesi) della vacanza contrattuale, sia per coloro che attendono il rinnovo 

(indicatore specifico), sia per l’insieme dei dipendenti appartenenti al settore di attività economica 

di riferimento (indicatore generico). 
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11. Occupati e disoccupati – ISTAT – giugno 2016 

 A giugno la stima degli occupati aumenta dello 0,3% (+71 mila persone occupate), 

proseguendo la tendenza positiva già registrata nei tre mesi precedenti (+0,3% a marzo e ad 

aprile, +0,1% a maggio). Tale crescita è attribuibile sia alla componente maschile sia a 

quella femminile e riguarda gli indipendenti (+78 mila), mentre restano sostanzialmente 

invariati i dipendenti. Il tasso di occupazione, pari al 57,3%, aumenta di 0,1 punti 

percentuali sul mese precedente. 

 I movimenti mensili dell’occupazione determinano nel secondo trimestre del 2016 un 

consistente aumento degli occupati (+0,6%, pari a 145 mila unità) rispetto al primo 

trimestre, con segnali di crescita diffusi sia per genere sia per posizione professionale e 

carattere dell’occupazione. 

 Dopo il calo di maggio (-0,8%) la stima dei disoccupati a giugno aumenta dello 0,9% (+27 

mila). L’aumento è attribuibile agli uomini (+2,0%) a fronte di un lieve calo tra le donne. Il 

tasso di disoccupazione è pari all’11,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali su maggio. 

Diminuisce di 0,3 punti il tasso di disoccupazione tra i giovani 15-24enni. 

 La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a giugno diminuisce dello 0,4% (-51 mila), 

proseguendo il calo dei tre mesi precedenti. La diminuzione riguarda uomini e donne. Il 

tasso di inattività scende al 35,1% (-0,1 punti percentuali). 

 Nel trimestre aprile-giugno l’aumento degli occupati (+0,6%, pari a +145 mila) è associato 

ad un calo degli inattivi (-1,3%, pari a -181 mila), mentre i disoccupati sono in lieve 

aumento (+0,2%, +7 mila). 

 Su base annua si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati (+1,5%, pari a 

+329 mila). La crescita tendenziale è attribuibile sia ai dipendenti (+1,4%, pari a +246 mila) 

sia agli indipendenti (+1,5%, pari a +83 mila) e si manifesta per uomini e donne, 

concentrandosi tra gli over 50 (+264 mila) e i 15-34enni (+175 mila). Nello stesso periodo 

calano i disoccupati (-4,5%, pari a -140 mila) e gli inattivi (-2,3%, pari a -325 mila). 

 

Differenze di genere 

A giugno la crescita degli occupati rispetto al mese precedente interessa sia gli uomini (+0,3%) sia 

le donne (+0,4%). Per entrambi si tratta del quarto mese di crescita consecutivo. Il tasso di 

occupazione maschile si attesta al 66,5% mentre quello femminile al 48,1%, entrambi in aumento di 

0,1 punti percentuali. 
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L’aumento della disoccupazione nell’ultimo mese è attribuibile alla componente maschile (+2,0%) 

mentre si registra un lieve calo per quella femminile (-0,3%). Il tasso di disoccupazione maschile, 

pari al 10,9%, aumenta di 0,2 punti percentuali, mentre quello femminile, pari al 12,5%, cala di 0,1 

punti. 

Il calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese riguarda sia gli uomini (-0,7%) sia le donne 

(-0,2%). Il tasso di inattività si attesta al 25,1% tra gli uomini (-0,2 punti percentuali) e al 45,0% tra 

le donne (-0,1 punti). 

Nella media del periodo aprile-giugno, tra gli uomini aumenta il tasso di occupazione (+0,5 punti 

percentuali) mentre diminuiscono sia il tasso di disoccupazione (-0,2 punti) sia quello di inattività (-

0,4 punti). Tra le donne, nello stesso periodo, aumentano il tasso di occupazione (+0,4 punti) e il 

tasso di disoccupazione (+0,2 punti) mentre diminuisce quello di inattività (-0,5 punti). 

Nel confronto con giugno 2015, il tasso di occupazione cresce sia per gli uomini (+1,2 punti 

percentuali) sia per le donne (+0,8 punti). Sempre su base annua, il tasso di disoccupazione cala per 

gli uomini (-0,7 punti) e per le donne (-0,5 punti). Anche il tasso di inattività è in calo sia per la 

componente maschile (-0,8 punti) sia per quella femminile (-0,6 punti). 

 

Occupazione dipendente e indipendente 

La crescita occupazionale nel mese di giugno è determinata dai lavoratori indipendenti che dopo il 

livello minimo raggiunto a fine 2015 mostrano un recupero nei primi sei mesi dell’anno. 

Dopo la crescita dei tre mesi precedenti, la stima dei dipendenti a giugno è sostanzialmente stabile, 

mentre gli indipendenti aumentano dell’1,4% (+78 mila). 

Nel periodo aprile-giugno l’occupazione cresce sia tra i dipendenti (+0,5%, pari a +87 mila) sia tra 

gli indipendenti (+1,1%, pari a +58 mila). Tra i dipendenti, la crescita coinvolge sia i permanenti 

(+0,2%, pari a +27 mila) sia quelli a termine (+2,6%, pari a +60 mila). 

Su base annua i dipendenti crescono dell’1,4% (+246 mila), mentre gli indipendenti dell’1,5% (+83 

mila). Tra i dipendenti, i permanenti aumentano dell’1,4% (+207 mila) mentre quelli a termine 

dell’1,6% (+39 mila). 

 

La partecipazione al mercato del lavoro per classi di età 

A giugno il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di 

quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 36,5%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al 

mese precedente. Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono per definizione esclusi i giovani 

inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché 
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impegnati negli studi. L’incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani 

della stessa classe di età è pari al 9,8% (cioè meno di un giovane su 10 è disoccupato). Tale 

incidenza risulta invariata rispetto a maggio. Il tasso di occupazione aumenta di 0,2 punti 

percentuali, mentre quello di inattività cala di 0,3 punti. 

Nelle restanti classi di età il tasso di occupazione a giugno aumenta tra gli over 35 (+0,1 punti 

percentuali) mentre cala nella classe 25-34 anni (-0,1 punti). Il tasso di disoccupazione rimane 

invariato tra gli over 35 mentre aumenta di 0,2 punti tra i 25-34enni. Il tasso di inattività cala tra gli 

ultra35enni (-0,2 punti nella classe 35-49 anni e -0,1 punti nella classe 50-64) a fronte di una 

stabilità tra i 25-34enni. 

Guardando alla media degli ultimi tre mesi il tasso di occupazione aumenta in tutte le classi di età: 

la variazione maggiore interessa le classi più giovani: 15-24 anni (+0,7 punti percentuali) e 25-34 

anni (+0,8 punti). Il tasso di disoccupazione cala nella classi più giovani (-1,2 punti tra i 15-24enni 

e -0,4 punti tra i 25-34enni), mentre aumenta di 0,1 punti tra gli over 35. Il calo del tasso di 

inattività si osserva in tutte le classi di età, con variazioni comprese tra -0,3 punti dei 35-49enni e -

0,6 punti dei 25-34enni. 

Nell’arco di un anno si registra un aumento del tasso di occupazione in tutte le classi di età, anche in 

questo caso più marcato nelle due classi di età più giovani. Cala il tasso di disoccupazione in tutte le 

classi di età ad eccezione dei 50-64enni per i quali si registra un aumento di 0,5 punti: la variazione 

maggiore si registra tra i 15-24enni, con un calo di 5,5 punti. Cala per tutte le età il tasso di 

inattività, in particolare tra i 50-64enni (-1,5 punti). 
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12. Prezzi alla produzione dell’ industriale – ISTAT – giugno 2016 

 Nel mese di giugno 2016, rispetto al mese precedente, l’indice dei prezzi alla produzione dei 

prodotti industriali aumenta dello 0,5%, registrando una crescita per il secondo mese 

consecutivo; su base tendenziale l’indice diminuisce del 3,0% nei confronti di giugno 2015. 

 I prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno aumentano dello 0,5% rispetto a maggio e 

diminuiscono del 3,4% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registra un 

aumento dello 0,1% in termini congiunturali ed una diminuzione dello 0,8% rispetto a 

giugno 2015. 

 I prezzi dei beni venduti sul mercato estero segnano un aumento dello 0,2% sul mese 

precedente (con aumenti dello 0,2% per l’area euro e dello 0,4% per quella non euro). In 

termini tendenziali si registra un calo dell’1,6% (-1,6% per l’area euro e -1,4% per quella 

non euro). 

 Il contributo maggiore al calo tendenziale dei prezzi dei beni venduti sul mercato interno 

proviene dal comparto energetico (-3,0 punti percentuali). Sul mercato estero i contributi 

negativi più rilevanti derivano dai beni intermedi sia per l’area euro sia per quella non euro 

(rispettivamente -1,0 punti percentuali e -0,7 punti percentuali). 

 Il settore di attività economica per il quale si rileva il calo tendenziale dei prezzi più marcato 

è quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con diminuzioni dell’ 

11,6% sul mercato interno e del 15,1% su quello estero. 

 

Raggruppamenti principali di industrie 

A giugno 2016 l’indice dei prezzi alla produzione dei beni di consumo segna un aumento 

congiunturale dello 0,1% sia per il mercato interno sia per il mercato estero area non euro, mentre 

per quello relativo all’area euro segna una diminuzione dello 0,2%; rispetto a giugno 2015 si 

registra un calo dello 0,5% per il mercato interno ed incrementi dello 0,8% per il mercato estero 

area euro e dello 0,3% per quello area non euro. 

Per i beni strumentali l’indice dei prezzi rimane invariato in termini congiunturali per il mercato 

interno, mentre per il mercato estero si registra un aumento dello 0,1% sia per l’area euro sia per 

l’area non euro; in termini tendenziali l’indice aumenta dello 0,4% per il mercato interno e dello 

0,1% per il mercato estero dell’area euro, mentre diminuisce dello 0,9% per il mercato estero area 

non euro. 

Per i beni intermedi l’indice dei prezzi aumenta, in termini congiunturali, dello 0,3% per il mercato 

interno e dello 0,1% per quello estero area euro, mentre rimane invariato per quello riferito all’area 
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non euro; rispetto a giugno 2015 si registrano diminuzioni dell’1,5% per il mercato interno, del 

2,7% per il mercato estero area euro e dell’1,3% per quello riferito all’area non euro. 

L’indice dei prezzi alla produzione relativo all’energia aumenta, rispetto al mese precedente, 

dell’1,2% per il mercato interno e dell’ 11,1% per il mercato estero area euro; in termini tendenziali 

si registrano variazioni negative dell’ 8,5% per il mercato interno e del 23,9% per il mercato estero 

area euro. 

 

Settori di attività economica 

I prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno segnano, nell’ambito 

delle attività manifatturiere, i tassi di crescita tendenziale più elevati nel settore della fabbricazione i 

computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 

orologi e nel settore delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed 

apparecchiature (+0,8%) Il settore che registra la diminuzione tendenziale più ampia è quello della 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-11,6%). 

Per quel che riguarda il mercato estero i maggiori incrementi tendenziali si registrano, per l’area 

euro, nel settore della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+2,0%); 

per l’area non euro in quello relativo alla fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica,  

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+2,9%). Il calo tendenziale più 

marcato, per l’area euro, è quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-

23,9%). 


